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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la Festa della chiusura
delle attività dell’Oratorio. È stato un anno intenso che ha visto oltre
cinquanta catechiste prendersi cura della fede dei nostri ragazzi. La
nostra parrocchia è davvero fiera di mettere in campo una comunità
educante che si impegna a fare arrivare il messaggio evangelico ai
nostri figlioli che le scienze umane connotano come “nativi digitali”.
Certamente oggi la trasmissione della fede è un problema di
linguaggio e la comunità adulta ha il dovere di trovare il canale
comunicativo più adeguato senza ovviamente perdere l’aspetto
fondativo. La nostra esperienza ci dice che laddove c’è una famiglia
“collaborativa”, non solo con noi ma soprattutto con il Vangelo, la
fede attecchisce facilmente. La nostra è una comunità davvero
fortunata perché ha sempre trovato nei genitori dei ragazzi (oltre
mille frequentano il nostro catechismo) un reale desiderio di fare un
cammino insieme. Penso che il nostro oratorio abbia conquistato
una credibilità educativa su tutti i fronti: da quello catechistico a
quello sportivo, dall’esperienza di vacanza al sostegno scolastico.
Chiediamo allo Spirito Santo di illuminare sempre genitori,
catechiste, educatori, allenatori perché possiamo essere sempre
una comunità capace di mostrare la bellezza dell’essere credenti.
~

Sono contento che i parrocchiani ancora una volta abbiano risposto
numerosi a una iniziativa comunitaria partecipando con devozione
e raccoglimento al pellegrinaggio mariano che si è tenuto martedì
nella splendida cornice dell’ Abbazia di Morimondo. Chiediamo
anche alla Madonna di aiutare tutti noi nell’educazione umana e
cristiana dei nostri ragazzi.
Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 7 giugno ore 21 “Blakkklansman” di S.Lee
Venerdì 14 giugno ore 21 “The wife”

ORATORIO FERIALE
dal 10 giugno al 31 luglio e
dal 2 al 6 settembre
ISCRIZIONI: ogni pomeriggio presso il bar dell’oratorio fino ad
esaurimento posti. Le iscrizioni pervenute dopo questa data verranno
inserite in lista d’attesa. Contestualmente alle iscrizioni verranno fornite
tutte le informazioni dettagliate sui laboratori e sulle uscite. CI SONO
ANCORA POSTI DISPONIBILI!!!
LE ATTIVITA’
SPORT oltre alle consuete attività quest’anno l’oratorio propone un
corso settimanale di avvicinamento al beach volley presso Open
Beach Milano di via Washington.
PISCINA ogni martedì e giovedì pomeriggio i ragazzi saranno
accompagnati presso la piscina coperta dell’istituto Leone XIII per
un’ora di svago.
ASSISTENZA AI COMPITI non è un’attività obbligatoria ma
consigliata: ogni giorno dopo la preghiera un gruppo di animatori darà
dedicato ad assistere chi lo vorrà nello svolgimento dei compiti estivi.
GIOCHI DI GRUPPO vogliamo dedicare del tempo ogni giorno ai
giochi in squadra perché i più grandi inizino ad assumersi la
responsabilità di aiutare i più piccini e questi, a loro volta, apprendano
sempre di più sane modalità di relazione nei gruppi, con i ragazzi più
grandi, con gli adulti.
LABORATORI all’insegna del “molto con poco” i nostri laboratori
quotidiani vogliono essere innanzitutto un’occasione di svago ma
anche un modo intelligente per sviluppare la creatività dei bambini
con pochi, semplici mezzi, in continuità con le attività laboratoriali già
avviate durante l’anno di catechesi.
GITA SETTIMANALE tutti i mercoledì usciremo da Milano per una
gita di piacere. Per ragioni organizzative e di sicurezza i genitori sono
pregati di confermare le loro prenotazioni entro le 9.30 del giorno
precedente l’uscita.
Le attività si svolgeranno ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30. Non
saranno più accettate iscrizioni giornaliere saltuarie o limitate
ad una parte della giornata se non per validi e giustificati motivi.
La partecipazione all’oratorio feriale è da intendersi per l’intero
arco della giornata e la quota è da intendersi settimanale: il
cancello verrà chiuso dalle ore 9.30 alle ore
COSTO SETTIMANALE: 70€

L’ORATORIO in FESTA
una settimana da non perdere
Lunedì 27 maggio 2019
quinta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Mercoledì 29 maggio 2019
terza elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Giovedì 30 maggio 2019
quarta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
venerdì 31 maggio 2019
medie
ore 18.30 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.45 breve momento di preghiera con i genitori
ore 20.00 Happy hour per tutti
Domenica 2 giugno 2019
Festa dell’oratorio
ore 10.30 Luna Park e giochi a premi per tutti per un divertimento assicurato
ore 11 ritrovo dei ragazzi di IV elementare
ore 12 Santa Messa - Seconda solenne Comunione
Presentazione degli educatori delle esperienze estive
ore 13 Grigliata per tutti

